
Noos-letter 136 
della Fondazione per la Legge del Tempo 

Luna Risonante della Scimmia 
(10 gennaio – 6 febbraio 2021) 

Benvenuti nella Luna Risonante della Scimmia della Sintonia, la settima Luna 
dell’Onda Incantata del Servizio Planetario. 

Il Sincronario delle 13 Lune è uno strumento evolutivo 
per assistere l’umanità nell’atto che non ha precedenti 

di unire se stessa su un punto fondamentale per 
il proprio completo benessere: il tempo. 

Prof. José Argüelles 

La parola risonante deriva dal latino resonantem – che suona insieme. Quando 
risuoniamo con qualcuno o qualcosa la nostra frequenza vibratoria è allineata 
con la frequenza di quella persona o di quell’oggetto. Tutte le polarità si 
risolvono nella Risonanza. 



Il giorno 15 della Luna Risonante (24 gennaio) segna il punto medio del 
Sincronario delle 13 Lune. In quel giorno si sarebbe completato l’82° ciclo solare 
di José Argüelles/Valum Votan, che ha originato tutta la conoscenza che viene 
diffusa dalla Fondazione per la Legge del Tempo. Lui ci ha ricordato che un 
calendario è uno strumento di macroprogrammazione, che tiene insieme tutte 
le credenze e gli usi consolidati di una società o cultura. 
 
Alla luce dell’attuale situazione mondiale, questa conoscenza sulle frequenze del 
tempo e sui loro effetti sulla coscienza è più rilevante che mai. 
 
Quello che segue è un brano tratto dal libro di José Argüelles del 1996, The Call 
of Pacal Votan, che chiarisce l’importanza del comprendere il Tempo e i 
calendari: 
 

Il calendario gregoriano è basato sul 
modello originale Babilonese che sostituì  

la misurazione dello spazio alla misurazione del tempo.  
 

Tempo non è spazio.  
Il Tempo è della mente.  

 
Un cerchio su una superficie piana diviso in dodici parti di 30°  

fu usato come modello per il calendario annuale.  
Un cerchio su una superficie piana ha 360 gradi (30 x 12). 

Un’orbita annuale della Terra intorno al Sole è di 365¼ giorni. 
 

La misura del tempo secondo lo standard del cerchio su una  
superficie piana è irregolare, arbitraria ed irrazionale. 

  
Come è la misura del tempo, così è la misura della nostra mente. 

Nel 1582, quando Papa Gregorio XIII eliminò 10 giorni dal  
calendario giuliano e ordinò la versione finale del calendario  

Babilonese, l’orologio meccanico raggiunse la sua perfezione finale. 
 

Usando la stessa superficie piana circolare del 12, l’orologio  
raddoppiò il 12 in 24 ore e i gradi da 30 a 60 minuti all’ora. 

 
Tasse, guerra e governo erano già istituzioni secondarie  

della mente umana grazie all’aver usato per 5.000 anni il  
calendario di 12 mesi in tutto il Vecchio Mondo.  
Ma in combinazione con l’orologio meccanico  

che ne raddoppiò la misura, la frequenza artificiale del tempo 
12:60 fu fissata come condizione mentale della razza umana, 

irregolare e meccanicamente accelerata,  



separandola dal resto della natura. 

Ora insieme a tasse, guerra e governo, c’era la macchina. 

Senza orologio meccanico non ci sarebbe la macchina, 
e tutta la tecnologia industriale sarebbe impossibile. 

Regolando il nostro ritmo biologico alla frequenza 
accelerata 12:60 del tempo artificiale della macchina, 

noi esseri umani abbiamo iniziato l’accelerazione 
della nostra attività biologica, con la conseguente bomba 

temporale della sovrappopolazione che viviamo oggi. 

Il tic-toc dell’orologio è il cuore artificiale 
(il ‘vecchio cuore’) di Mammona (*). 

Mammona è il diabolico fantasma nella macchina che vive in noi, 
usando la riproduzione biologica accelerata per 

creare un mondo di macchione totalmente meccanizzato. 

Il trionfo di Mammona 
È il trionfo del materialismo. 

La prima fase di Mammona fu la creazione 
del sistema di governo Babilonese di 12 mesi 

di tasse e salario per il lavoro. 

La seconda fase di Mammona 
fu la macchina basata sull’orologio. 

Oggi non c’è macchina senza denaro, 
non c’è denaro senza macchina, 
e non c’è nazione senza denaro. 

Il nazionalismo è stato pervertito nel dogma 12:60 di guerra e denaro. 
Ma nella biosfera ogni confine è illusorio. 

(NdT.: Mammona è uno dei nomi di Belzebù) 

Nella geometria pulsar, il settimo tono (Risonante) è il secondo tono del pulsar 
dei sensi della 2ª Dimensione (3, 7, 11). Ci ricorda che se fermiamo il continuo 
input dei nostri cinque sensi attiviamo il sesto senso e ci risvegliamo alla Storia 
Più Ampia. 



In onore di tutti i maestri galattici e in onore dell’82° anniversario della nascita 
di Valum Votan (7.15), in questa Luna Risonante siamo tutti invitati ad una 
speciale sessione di studio sui regni interiori. Questo corso auto-guidato è 
un’applicazione di quanto descritto in Book of the Initiation: Cosmic History 
Chronicles Volume IV, e in Time, Synchronicity and Calendar Change: The 
Visionary Life and Work of Jose Arguelles.  

Il primo comprende brevi biografie di vari adepti nella Storia, il secondo è un 
resoconto dettagliato della vita di José Argüelles dal 1993 fino alla sua 
scomparsa nel 2011. Possa l’esempio di questi adepti ispirarci nella coltivazione 
della nostra luce interiore fino alla noosfera telepaticamente unificata! 

NdT.: La traduzione italiana del testo sarà pubblicata domani
 

(gregoriano 11 gennaio 2021) su www.13lune.it
  

L’ERA SOLARE 
CHE SI 

AVVICINA 

Cerca solo 
col tuo 
occhio 

interiore 
e la 

conoscenza 
fluirà 

dentro di te 

Da 
Book of the 
Initiation, 

Cosmic 
History 

Chronicles 
Vol IV 

Studio auto-guidato per la Luna Risonante 



Se apprezzi il nostro lavoro e vorresti che continuasse a fiorire,  
puoi fare una donazione, una tantum oppure regolare.  

Se tutti doniamo regolarmente, insieme possiamo realizzare grandi cose! 
Grazie per il vostro sostegno! 

https://lawoftime.org/donate/ 

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 

Benvenuti nella Luna Risonante! 

Ricapitolazione dei cicli in corso all’inizio di questa Luna: 

• Anno (ciclo di 365 giorni): Anno della Tempesta Lunare Blu
• Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 47° Tzolkin dall’inizio del

computo delle 13 Lune del Dreamspell (1987).
• Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione del Cane dell’Amore: Spettro

Galattico Bianco
• Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Rosso dell’Est dell’Avviare: Corte

della Nascita
• Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Risonante della Scimmia della Sintonia –

Come posso sintonizzare il mio servizio agli altri?
• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata della Mano Blu della

Realizzazione

https://lawoftime.org/donate/


Nel viaggio di 52 settimane attraverso i 52 Sentieri delle Eptadi di Hunab Ku 
21, l’Albero Galattico della Vita e della Conoscenza, nella Luna Risonante 
attiviamo: 

Settimana 1 – Rossa – Inizia 
Eptade 25: La Navigazione Sincronizza la Meditazione 
(Giorni 1-7 della Luna Risonante/ 10-16 gennaio) 

Settimana 2 – Bianca – Raffina 
Eptade 26: La Meditazione Riflette l’Auto-Generazione 
(Giorni 8-14 della Luna Risonante/ 17-23 gennaio) 

Settimana 3 – Blu – Trasforma 
Eptade 27: L’Auto-Generazione Catalizza l’Illuminazione 
(Giorni 15-21 della Luna Risonante/ 24-30 gennaio) 

Settimana 4 – Gialla – Matura 
Eptade 28: Illuminazione della Navigazione 
(Giorni 22-28 della Luna Risonante/ 31 gennaio  - 6 febbraio) 

Nella Superstruttura Galattica/Hunab Ku 21, le quattro Eptadi della Luna 
Risonante- nel loro insieme – sono il luogo nel tempo in cui risiede la 
"Matrice Interna". Nella cosmologia dei 13 toni il tono Risonante è la spina 
dorsale o canale centrale o sushumna. È interessante che la Luna Risonante crei 
questo portale centrale in Hunab Ku 21... Vedi: Book of the Timespace, Cosmic 
History Chronicles Volume V. 

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Risonante 




